Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa riportata in epigrafe, nominata
con decreto rettorale pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – IV^ Serie Speciale n. 66 del
20/8/2010, e così composta:
- prof. Paolo ATZENI (Professore Ordinario – Univ. Roma Tre)
- prof. Stefano CASELLI (Professore Ordinario – Univ. di Parma)
- prof. Beniamino DI MARTINO (Professore Ordinario – Seconda Univ. di Napoli)
si è insediata il giorno 15 Ottobre 2010 alle ore 9:30 per via telematica e ha proceduto alla
nomina del Presidente nella persona del prof. Paolo ATZENI e del Segretario nella persona del
prof. Beniamino DI MARTINO.
Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^
grado incluso con gli altri Commissari.
La Commissione ha preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
La Commissione ha preso atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1
della Legge 1/2009 la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi
davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati.
La Commissione ha stabilito che la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni,
per ciascun candidato, avverrà mediante l’espressione di un giudizio individuale da parte dei singoli
commissari, e di uno collegiale espresso dall’intera Commissione attraverso la comparazione dei
giudizi individuali.
Dopo attenta rilettura dei giudizi collegiali, la Commissione provvederà alla formulazione di
un giudizio complessivo comparativo tramite il quale, con deliberazione assunta a maggioranza o
all’unanimità, indicherà il vincitore della procedura.
La Commissione ha poi individuato i criteri di massima di seguito riportati, con i quali
procedere alla valutazione comparativa:
Criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati:
La Commissione effettuerà analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati
sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
a. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo
determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientificodisciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
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f. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientificodisciplinari nei quali è prevista;
g. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali;
h. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è
prevista;
i. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
La valutazione di ciascun elemento sopra indicato sarà effettuata considerando
specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di
ricerca svolta dal singolo candidato.
Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di
assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai
sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230.
Criteri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati:
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni
prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le normative vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla
base dei seguenti criteri:
a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica.
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
In particolare sarà considerata l’ eventuale dichiarazione sull’ apporto individuale da
parte dei coautori, oppure il posizionamento nell’ ordine dell’ elenco dei coautori.
La commissione giudicatrice valuterà inoltre la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indici:
1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
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Presa visione dell’elenco dei candidati (pari a n. 25), consegnato alla Commissione dal
responsabile amministrativo nominato per la procedura, ciascun Commissario ha dichiarato, con la
sottoscrizione del verbale stesso, di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con i candidati, e che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
Alle ore 9:45 del giorno 9 Novembre 2010 , presso lo studio del Prof. Di Martino, sito
nel Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione della Seconda Università degli Studi di
Napoli, in Aversa, la Commissione si è nuovamente riunita, per procedere all’esame, sulla base dei
criteri di massima individuati nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai
candidati e consegnati dal Responsabile Amministrativo al Segretario della Commissione.
La Commissione, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, ha esaminato la documentazione
prodotta dai primi 13 candidati.
Alle ore 9:00 del giorno 3 Dicembre 2010, presso lo studio del Prof. Atzeni, sito nel
Dipartimento di Informatica ed Automazione della Università degli Studi di Roma Tre, in
Roma, la Commissione si è nuovamente riunita, per proseguire nell’esame, sulla base dei criteri di
massima individuati nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e
consegnati dal Responsabile Amministrativo al Segretario della Commissione.
La Commissione, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, ha esaminato la documentazione
prodotta dai restanti 12 candidati.
Alle ore 10:00 del giorno 20 Dicembre 2010 , presso la sala Riunioni del Dipartimento
di Ingegneria dell’ Informazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, in Aversa, la
Commissione si è nuovamente riunita per procedere alla discussione dei titoli di ciascun candidato
convocato in quella data.
Sono presenti i candidati:
AMATO Flora
BOTTA Alessio
DAINOTTI Alberto
FALESSI Davide
FOSCHINI Luca
MICILLO Rosa Anna
OLIVIERO Francesco
PALMIERI Francesco
PENTA Antonio
Risultano assenti i candidati:
DI NUOVO Alessandro
FICCO Massimo
FIORE Ugo
FUCCELLA Vittorio
GAGLIARDI Francesco
GLENDINNING Ian
LIMONGIELLO Alessandro
MAZZARIELLO Claudio
PARDI Silvio
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La discussione si è svolta regolarmente.
Alle ore 9:00 del giorno 20 Dicembre 2010 , presso la sala Riunioni del Dipartimento di
Ingegneria dell’ Informazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, la Commissione
si è nuovamente riunita per procedere alla discussione dei titoli di ciascun candidato convocato in
quella data.
Sono presenti i candidati:
SCOTTO DI FRECA Alessandra
SIMEONE Paolo
Risultano assenti i candidati:
RASCONI Riccardo
RICCIARDI Stefano
RICCIO Daniel
RINALDI Antonio Maria
SODA Paolo
Al termine della discussione sui titoli, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi
relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
La Commissione ha proceduto - sulla base dei giudizi collegiali espressi in sede di
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni - a formulare il giudizio complessivo comparativo su
ciascun candidato.
La Commissione ha proceduto quindi alla discussione finale, svoltasi mediante la
comparazione dei giudizi complessivi.
Si è proceduto quindi alla votazione secondo l’ordine alfabetico dei candidati, con il
seguente risultato:
Candidato Flora Amato voti favorevoli: 0
Candidato Alessio Botta voti favorevoli: 0
Candidato Alberto Dainotti voti favorevoli: 0
Candidato Davide Falessi voti favorevoli: 0
Candidato Luca Foschini voti favorevoli: 0
Candidato Rosa Anna Micillo voti favorevoli: 0
Candidato Francesco Oliviero voti favorevoli: 0
Candidato Francesco Palmieri voti favorevoli: 3
Candidato Antonio Penta voti favorevoli: 0
Candidato Alessandra Scotto di Freca voti favorevoli: 0
Candidato Paolo Simeone voti favorevoli: 0
La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 13 del D.P.R. n.
117/2000, ha indicato il vincitore nella valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso la Facoltà di Ingegneria
della Seconda Università di Napoli, avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010 , nella persona del dott.:
PALMIERI Francesco
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Allo scopo di consentire gli adempimenti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 117/2000, per
ciascuno dei candidati viene predisposta una scheda riportante i giudizi individuali, collegiali e
complessivi espressi, che viene allegata alla presente relazione:
AMATO Flora: allegato n. 1
BOTTA Alessio: allegato n. 2
DAINOTTI Alberto: allegato n. 3
FALESSI Davide: allegato n. 4
FOSCHINI Luca: allegato n. 5
MICILLO Rosa Anna: allegato n. 6
OLIVIERO Francesco: allegato n. 7
PALMIERI Francesco: allegato n. 8
PENTA Antonio: allegato n. 9
SCOTTO DI FRECA Alessandra: allegato n. 10
SIMEONE Paolo: allegato n. 11
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere
collegialmente questa relazione finale e a controllare i verbali e gli allegati cui si fa riferimento.
Il Segretario procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
- verbali in duplice copia, una delle quali completa di allegati;
- relazione riassuntiva in duplice copia, ciascuna delle quali completa dei giudizi individuali e
collegiali espressi nei confronti dei candidati sottoposti alla comparazione finale;
- documentazione prodotta dai candidati;
Il Segretario provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) la sola relazione
riassuntiva e le schede individuali dei candidati che hanno concluso la procedura.
Infine questa relazione finale è stata riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna
dai Commissari che la sottoscrivono, alle ore 15:30 del giorno 22 Dicembre 2010
La Commissione:

prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 1 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. AMATO Flora:
Curriculum sintetico:
Nata nel 1979; Laureata in Informatica nel 2005; Dottore di Ricerca in Ingegneria Informatica ed
Automatica nel 2009.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato, ed allegato al presente verbale (All. n. 1-a).
Il titolo n. 1 - Tesi di Dottorato - non è valutabile come titolo ma come pubblicazione.
Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da uno a venti, così come da elenco delle
pubblicazioni prodotto dal candidato, rinumerato dalla Commissione, ed allegato al presente verbale
(All. n. 1-b).
E’ inoltre valutabile come pubblicazione la tesi di Dottorato, elencata dal candidato tra i titoli.
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Flora Amato ha conseguito la laurea nel 2005 (secondo l’ordinamento previgente il DM 509/1999)
e il titolo di dottore di ricerca nel 2009.
Presenta collaborazioni con enti e centri di ricerca dal 2009, in essere al momento della
presentazione della domanda.
Ha svolto attività didattica (di supporto) a livello universitario.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative al trattamento semantico dei documenti.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente abbastanza buono.
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L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Flora Amato è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.
Giudizio del Prof. Stefano Caselli
La candidata ha svolto attività di ricerca sul tema della gestione semantica delle
informazioni. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Dicembre 2009. Ha svolto attività di
supporto didattico di insegnamenti universitari del settore ING-INF/05.
La candidata ha svolto una discreta attività scientifica in termini di partecipazione a comitati
di programma ed editoriali di convegni e riviste scientifiche, partecipazione a progetti di ricerca,
partecipazione in qualità di relatrice a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva, di discreta ampiezza, presenta un discreto livello di originalità e innovatività ed una
discreta importanza. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate ai fini
del concorso è caratterizzata da una discreta rilevanza scientifica e da una discreta diffusione
nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta
paritetico a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dalla candidata è sufficiente.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica nel 2009 a 30 anni e
la Laurea in Informatica nel 2005 . Svolge la sua attività di ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2006.
E’ stata contrattista di ricerca per 2 anni.
La candidata documenta una produzione scientifica consistente e diversificata, pubblicata su riviste
internazionali di buon rilievo, ed in capitoli di libri ed atti di congressi internazionali di buon livello.
E' stata riscontrata una costante continuità nella produzione scientifica e una ottima intensità della
stessa.
L' apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione è sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. I risultati scientifici conseguiti dalla candidata appaiono molto
interessanti soprattutto negli aspetti di carattere metodologico e sperimentale e sono attinenti il
settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono contributi originali nel settore dell'analisi
semantica del testo, con applicazione alla gestione documentale. Essi evidenziano un buon rigore
metodologico ed una notevole rilevanza applicativa.
L' attività didattica non comprende la responsabilità di insegnamenti ufficiali.
L' attività di assistenza alla didattica e' nella norma ed inerente il settore disciplinare [ING-INF/05].
Buona la partecipazione ad attività di ricerca nell’ ambito di progetti nazionali.
Discreta l’ attività di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali, svolta in qualità
di membro di comitati di programma ed organizzativi.
Frequente la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
Si riscontra il riconoscimento di premi per attività scientifiche.
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Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello abbastanza buono.
Le attività didattiche sono di livello abbastanza buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente abbastanza buono.
L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Flora Amato è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Flora Amato è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una abbastanza buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare INGINF/05. Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di
contributi inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 2 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. BOTTA Alessio:
Curriculum sintetico:
Nato nel 1977; Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004; Dottore di Ricerca in
Ingegneria Informatica ed Automatica nel 2009.

Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da 1 a 16, così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato, ed allegato al presente verbale (All. n. 2-a).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: T1; da J1 a J8; B1; da C1 a C15; P1, P2, in numero
complessivo di 27, così come da elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, ed allegato al
presente verbale (All. n. 2-b).

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Alessio Botta ha conseguito la laurea nel 2004 (secondo l’ordinamento previgente il DM 509/1999)
e il titolo di dottore di ricerca nel 2009.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2004, anche in essere al momento della presentazione della domanda. Ha svolto attività didattica (di
supporto) a livello universitario.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative a metodologie e tecniche per la misura, l’analisi e
il miglioramento delle prestazioni di reti di calcolatori eterogenee.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza buono e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è complessivamente paritetico. La
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità
temporale della stessa sono di livello buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alessio Botta è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca su diversi temi delle reti di calcolatori, in particolare
relativi alle reti IP eterogenee e wireless. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Dicembre
2009. Ha svolto attività di supporto didattico di insegnamenti universitari del settore ING-INF/05.
Il candidato ha svolto una buona attività scientifica in termini di partecipazione a comitati di
programma e organizzativi di convegni scientifici, partecipazione a progetti di ricerca,
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva, di discreta ampiezza, presenta un buon livello di originalità e innovatività ed una
buona importanza. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate ai fini
del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza scientifica e da una buona diffusione
nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta per
lo più paritetico a quello degli altri autori, e solo per alcuni lavori appare inferiore. La visibilità
scientifica acquisita dal candidato è buona, come evidenziato anche dalle citazioni ottenute.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica nel 2009
a 32 anni e la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004. Svolge la sua attività di
ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2004. E’ stato contrattista di ricerca per 5 anni.
Il candidato documenta una produzione scientifica ampia e poco diversificata, pubblicata su riviste
internazionali di buon rilievo, ed in capitoli di libri ed atti di congressi internazionali di buon livello.
E' stata riscontrata una costante continuità nella produzione scientifica e una buona intensità della
stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Ampia e diversificata la rosa dei coautori, comprendente anche
ricercatori stranieri.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere modellistico e sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05 oltre che
ING-INF/03. Essi costituiscono contributi originali nel settore dell'analisi delle prestazioni di reti di
calcolatori. Essi evidenziano un buon rigore metodologico ed una notevole rilevanza applicativa
nell’ ambito delle reti di calcolatori.
L' attività didattica non comprende la responsabilità di insegnamenti ufficiali.
L' attività di assistenza alla didattica e' nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
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Rilevante ed intensa la partecipazione ad attività di ricerca nell''ambito di progetti nazionali ed
internazionali.
Di rilievo le attività di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali, svolte in
qualità di membro di comitati di programma ed organizzativi.
Discreta la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
Si riscontra il riconoscimento di premi per attività scientifiche.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello buono.
Le attività didattiche sono di livello abbastanza buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza buono e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è complessivamente paritetico. La
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità
temporale della stessa sono di livello buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alessio Botta è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alessio Botta è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di un altro candidato, si rileva un insieme di contributi
inferiore per numero e qualità.

La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 3 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. DAINOTTI Alberto:
Curriculum sintetico:
Nato nel 1975; Laureato in Ingegneria Informatica nel 2004; Dottore di Ricerca in Ingegneria
Informatica ed Automatica nel 2008.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da 1 a 20, così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato, ed allegato al presente verbale (All. n. 3-a).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: T1; da J1 a J5; da B1a B3; da C1 a C9; P1, P2, in numero
complessivo di 20, così come da elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, ed allegato al
presente verbale (All. n. 3-b).
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Alberto Dainotti ha conseguito la laurea nel 2004 (secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999) e il titolo di dottore di ricerca nel 2008.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2005, anche in essere al momento della presentazione della domanda. Ha svolto attività didattica a
livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno accademico, in qualità di
professore a contratto.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative a metodologie e tecniche per la misura, l’analisi e
le modellazione del traffico nelle reti di calcolatori.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alberto Dainotti è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.
Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca su temi delle reti di calcolatori, in particolare relativi
all’ analisi del traffico di rete ed alla sicurezza delle reti. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
nel Dicembre 2008. E’ stato docente a contratto di un insegnamento universitario nell’a.a. 2008/09
(Informatica, 4 CFU, presso C.L.S. in Produzione Multimediale Arte Teatro Cinema) e ha svolto
attività di supporto didattico di insegnamenti universitari del settore ING-INF/05.
Il candidato ha svolto una buona attività scientifica in termini di partecipazione a comitati di
programma ed organizzativi di convegni scientifici, partecipazione a progetti di ricerca,
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva, di discreta ampiezza, presenta un buon livello di originalità e innovatività ed una
buona importanza. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate ai fini
del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza scientifica e da una buona diffusione
nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta
complessivamente paritetico rispetto a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dal
candidato è buona, come evidenziato anche dalle citazioni ottenute.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica nel 2008
a 33 anni e la Laurea in Ingegneria Informatica nel 2004. Svolge la sua attività di ricerca nel SSD
ING-INF/05 dal 2004.
E’ stato contrattista di ricerca per 3 anni.
Il candidato documenta una produzione scientifica consistente e poco diversificata, pubblicata su
riviste internazionali di buon rilievo, ed in capitoli di libri ed atti di congressi internazionali di buon
livello.
E' stata riscontrata una costante continuità nella produzione scientifica e una buona intensità della
stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Ampia e diversificata la rosa dei coautori, comprendente anche
ricercatori stranieri.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti negli aspetti di carattere
modellistico e sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05 oltre che INGINF/03. Essi costituiscono contributi originali nel settore dell'analisi e classificazione del traffico di
rete. Essi evidenziano un buon rigore metodologico ed una notevole rilevanza applicativa nell’
ambito delle reti di calcolatori.
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L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale di corso di laurea
specialistica.
L' attività di assistenza alla didattica è nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Rilevante ed intensa la partecipazione ad attività di ricerca nell''ambito di progetti nazionali ed
internazionali.
Discreta l’ attività di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali, svolta in qualità
di membro di comitati di programma ed organizzativi.
Frequente la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello buono.
Le attività didattiche sono di livello buono.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative a metodologie e tecniche per la misura, l’analisi e
le modellazione del traffico nelle reti di calcolatori.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alberto Dainotti è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.
Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Alberto Dainotti è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una complessivamente buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare
ING-INF/05. Comparando le sue pubblicazioni con quelle di un altro candidato, si rileva un insieme
di contributi inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 4 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. FALESSI Davide:
Curriculum sintetico:
Nato nel 1979; Laureato in Ingegneria Informatica Specialistica nel 2004; Dottore di Ricerca in
Informatica ed Ingegneria dell’ Automazione nel 2007; Assegnista di ricerca dall’ aprile 2009.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da 1 a 7, così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato, rinumerato dalla Commissione, ed allegato al presente verbale (All. n. 5-a).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da uno a tredici, così come da elenco delle
pubblicazioni prodotto dal candidato, rinumerato dalla Commissione, ed allegato al presente verbale
(All. n. 5-b).
Le pubblicazioni numero 14 e 15 non sono valutabili in quanto rapporti tecnici.
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Davide Falessi ha conseguito la laurea specialistica nel 2004 e il titolo di dottore di ricerca nel 2007.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2005, anche in essere al momento della presentazione della domanda. In particolare, è assegnista di
ricerca dal 1/04/2009.
Ha svolto attività didattica a livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno
accademico, in qualità di professore a contratto.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche di ingegneria del software.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è significativo. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Davide Falessi è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca nell’area dell’ingegneria del software. Ha conseguito
il titolo di dottore di ricerca nel Dicembre 2007. E’ stato titolare di assegno di ricerca dall’Aprile
2009 alla data di presentazione della domanda. E’ stato docente a contratto di un insegnamento
universitario del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 nell’a.a. 2009/10 e ha svolto attività di
supporto didattico di insegnamenti universitari del medesimo settore.
Il candidato ha svolto una buona attività scientifica in termini di partecipazione a comitati di
programma ed editoriali di convegni e riviste scientifiche.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva, di discreta ampiezza, presenta un buon livello di originalità e innovatività ed una
buona importanza. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate ai fini
del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza scientifica e da una buona diffusione
nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione risulta preminente. La visibilità scientifica acquisita dal candidato è buona, come
evidenziato anche dalle citazioni ottenute.

Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dell'Automazione nel
2007 a 28 anni e la Laurea in Ingegneria Informatica nel 2004. Svolge la sua attività di ricerca nel
SSD ING-INF/05 dal 2004 . E’ stato assegnista di ricerca per 2 anni, e contrattista di ricerca per 3
anni.
Il candidato documenta una produzione scientifica consistente e diversificata, pubblicata su riviste
internazionali di buon rilievo, ed in capitoli di libri ed atti di congressi internazionali di buon livello.
E' stata riscontrata una discreta continuità nella produzione scientifica e una discreta intensità della
stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è sempre prevalente rispetto a
quello degli altri autori. Diversificata la rosa dei coautori, comprendente anche ricercatori stranieri.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere metodologico e sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi
costituiscono contributi originali nel settore dell'ingegneria del software e dei modelli decisionali.
Essi evidenziano un buon rigore metodologico ed una notevole rilevanza applicativa.
L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale di corsi di laurea
triennale.
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L' attività di assistenza alla didattica e' intensa ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Buona la partecipazione ad attività di ricerca nell''ambito di progetti nazionali e collaborazioni
internazionali.
Rilevante l’ attività editoriale e di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali,
svolta in qualità di membro e chair di comitati di programma ed organizzativi, e membro di
editorial boards.
Non attesta la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello buono.
Le attività didattiche sono di livello buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è significativo. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Davide Falessi è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Davide Falessi è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di un altro candidato, si rileva un insieme di contributi
inferiore per numero e qualità.

La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 5 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. FOSCHINI Luca:
Curriculum sintetico:
Nato nel 1978; Laureato in Ingegneria Informatica nel 2003; Dottore di Ricerca in Ingegneria
Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni nel 2007; assegnista di Ricerca e borsista PostDottorato dall’ ottobre 2007 ad oggi.

Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da uno a trentadue, così come da elenco dei titoli
prodotto dal candidato, rinumerato dalla Commissione, ed allegato al presente verbale (All. n. 8a).
Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da uno a sei e da otto a nove e da undici a
ventisei, per un numero totale di 24, così come da elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato,
ed allegato al presente verbale (All. n. 8-b).
Le lettere di accettazione, elencate ai numeri 7 e 10 dell’ elenco, non costituiscono pubblicazione.
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Luca Foschini ha conseguito la laurea nel 2003 (secondo l’ordinamento previgente il DM 509/1999)
e il titolo di dottore di ricerca nel 2007.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2002, anche in essere al momento della presentazione della domanda. In particolare, è stato
assegnista di ricerca dal gennaio all’ottobre 2007, borsista post-dottorato dall’ottobre 2007
all’ottobre 2009 e ancora assegnista dal novembre 2009.
Ha svolto attività didattica a livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno
accademico, con l’incarico per un corso.
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Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative ai servizi distribuiti in ambienti mobili e alle
tecniche per la gestione della sessione per le reti “di prossima generazione.”
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza buono e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Luca Foschini è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca sui temi dei sistemi di elaborazione distribuiti e
mobili e delle problematiche associate alla erogazione di servizi in tali sistemi. Ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca nell’Aprile 2007. E’ stato titolare di borse di studio post-dottorato e
assegni di ricerca dall’Agosto 2003 al Dicembre 2003 e dal Gennaio 2007 alla data di
presentazione della domanda. E’ stato docente a contratto di un insegnamento universitario del
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 nell’a.a. 2009/10 e ha svolto attività di supporto
didattico di insegnamenti universitari del medesimo settore.
Il candidato ha svolto una buona attività scientifica in termini di partecipazione a comitati di
programma ed editoriali di convegni e riviste scientifiche, partecipazione a progetti di ricerca,
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva, di discreta ampiezza, presenta un buon livello di originalità e innovatività ed una
buona importanza. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate ai fini
del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza scientifica e da una buona diffusione
nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta
paritetico a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dal candidato è buona, come
evidenziato anche dalle citazioni ottenute.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni nel 2007 a 29 anni e la Laurea in Ingegneria Informatica nel 2003. Svolge la
sua attività di ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2003. E stato assegnista di ricerca per 2 anni e
titolare di borsa di studio post-doc per 2 anni.
Il candidato documenta una produzione scientifica ampia e discretamente diversificata, pubblicata
su riviste internazionali di discreto rilievo, in un caso di buon rilievo, ed in capitoli di libri ed atti di
congressi internazionali di buon livello.
E' stata riscontrata una discreta continuità nella produzione scientifica e una buona intensità della
stessa.
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L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e' sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Poco diversificata la rosa dei coautori.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono
contributi originali nel settore delle reti di calcolatori. Essi evidenziano un ottimo rigore
metodologico ed una notevole rilevanza applicativa in ambito ingegneristico.
L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale in corsi di laurea
triennale.
L' attività di assistenza alla didattica e' nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Buona la partecipazione ad attività di ricerca nell''ambito di progetti nazionali ed internazionali.
Rilevante l’ attività editoriale e di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali,
svolta in qualità di membro di comitati di programma ed organizzativi, e membro di editorial
boards.
Frequente la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
Si riscontra il riconoscimento di premi per attività scientifiche.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello buono.
Le attività didattiche sono di livello buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza buono e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Luca Foschini è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Luca Foschini è di livello
buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di un altro candidato, si rileva un insieme di contributi
inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 6 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott. Rosa Anna Micillo:
Curriculum sintetico:
Nata nel 1982. Laurea specialistica in Ingegneria Informatica nel 2006. Dottore di ricerca in
Ingegneria Elettronica nel 2010.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: 1,2,3,4,5,6,8,13,14,18,19 così come da elenco dei titoli prodotto
dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 14-a).
Gli altri titoli non sono valutabili in quanto traduzioni di altri titoli in lingua italiana o
certificazioni di test di abilità linguistiche.
Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori; in particolare, per il lavoro n. 2, il commissario Prof. Di
Martino, che ne è coautore, dichiara che il contributo della candidata è prevalente rispetto a quello
del commissario medesimo. La Commissione pertanto delibera di ammettere alla successiva
valutazione di merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 2 a 7, così come da elenco delle pubblicazioni
prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 14-b).
Per quanto riguarda la pubblicazione numero 1, essa non è valutabile in quanto presentata in bozza,
non corredata da lettera di accettazione.

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Rosa Anna Micillo ha conseguito la laurea specialistica nel 2006 e il titolo di dottore di ricerca nel
2010.
Presenta brevi collaborazioni di ricerca con istituzioni universitarie.
Ha svolto attività didattica (di supporto) a livello universitario.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative ai sistemi ad agenti.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreta e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è complessivamente paritetico. La
consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità
temporale della stessa sono di livello discreto e, tenendo conto della giovane età, promettente.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Rosa Anna Micillo è di
livello sufficiente e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
La candidata ha svolto attività di ricerca su temi dei sistemi multiagenti e delle architetture
software orientate ai servizi. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Gennaio 2010. Ha
svolto attività di supporto didattico di insegnamenti universitari.
Dal curriculum della candidata si evince una una attività scientifica per ora limitata in
termini di partecipazione a comitati di organizzativi di convegni e partecipazione a progetti di
ricerca.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con
discreta continuità temporale e discreta intensità e risulta pienamente coerente con il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La
produzione scientifica complessiva, di discreto livello di originalità e innovatività e discreta
importanza, è di ampiezza sufficiente. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni
presentate ai fini del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza scientifica e da una buona
diffusione nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione
rispetto a quello dei coautori risulta significativo. La visibilità scientifica acquisita dalla candidata è
limitata ma promettente.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica nel 2010 a 28 anni e la
Laurea in Ingegneria Informatica nel 2006. Svolge la sua attività di ricerca nel SSD ING-INF/05
dal 2007.
La candidata documenta una produzione scientifica discreta e sufficientemente diversificata,
pubblicata su una rivista internazionale di discreto rilievo e su capitoli di libro ed atti da convegni
internazionali di discreto rilievo. E' stata riscontrata una costante continuità nella produzione
scientifica, ed una discreta intensità della stessa.
L' apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione è sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Ampia e diversificata la rosa dei coautori, comprendente anche
ricercatori stranieri.
I risultati scientifici conseguiti dalla candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere metodologico e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono
contributi originali nel settore dei sistemi multi agente e nelle architetture service-oriented. Essi
evidenziano un buon rigore metodologico ed una notevole rilevanza applicativa in ambito
ingegneristico.
L' attività didattica non comprende la responsabilità di insegnamenti ufficiali.
L' attività di assistenza alla didattica è nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
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Presente ma limitata la partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca
nazionali ed internazionali.
Discreta l’ attività di organizzazione di conferenze internazionali, svolte in qualità di membro di
comitati organizzativi.
Non attesta la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
Si riscontra il riconoscimento di premi per attività scientifiche.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello sufficiente.
Le attività didattiche sono di livello sufficiente.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreto e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è complessivamente paritetico. La
consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità
temporale della stessa sono di livello discreto e, tenendo conto della giovane età, promettente.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Rosa Anna Micillo è di
livello sufficiente e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Rosa Anna Micillo è di
livello sufficiente e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una discreta attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di contributi
nettamente inferiore per numero e qualità.

La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 7 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott OLIVIERO Francesco:
Curriculum sintetico:
Nato il 15/12/1977. Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004. Dottore di ricerca in
Ingegneria Informatica e Automatica nel 2007.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da 1 a 12 così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 15-a).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 1 a 16, così come da elenco delle
pubblicazioni prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 15-b).

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Francesco Oliviero ha conseguito la laurea nel 2004 (secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999) e il titolo di dottore di ricerca nel 2007.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2004, anche in essere al momento della presentazione della domanda. Ha svolto attività didattica (di
supporto) a livello universitario.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative alla sicurezza nelle reti di calcolatori.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente abbastanza buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Oliviero è di
livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca sui temi della sicurezza nelle reti di calcolatori e
della ottimizzazione delle reti per la distribuzione di contenuti. Ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca nel Dicembre 2007. Ha svolto attività di supporto didattico di insegnamenti universitari del
settore ING-INF/05.
Il candidato ha svolto una discreta attività scientifica in termini di partecipazione a progetti
di ricerca e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con
discreta continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione
scientifica complessiva, di discreta ampiezza, presenta un discreto livello di originalità e
innovatività ed una discreta importanza. La collocazione editoriale del complesso delle
pubblicazioni presentate ai fini del concorso è caratterizzata da una discreta rilevanza scientifica e
da una discreta diffusione nell’ambito della comunità scientifica. L’apporto individuale nei lavori in
collaborazione risulta paritetico a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dal
candidato è discreta.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica ed Automatica nel 2007
a 30 anni e la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004 . Svolge la sua attività di
ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2005.
Il candidato documenta una produzione scientifica discreta e poco diversificata, pubblicata su due
riviste internazionali di discreto rilievo e capitoli di libri ed atti di conferenze di discreto livello. E'
stata riscontrata una costante continuità nella produzione scientifica ma con intensità decrescente.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e' sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Poco ampia e diversificata la rosa dei coautori.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere teorico e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono contributi
originali nel settore del network security ed intrusion-detection.
Essi evidenziano un discreto rigore metodologico ed una discreta rilevanza applicativa in ambito
ingegneristico.
L' attività didattica non comprende la responsabilità di insegnamenti ufficiali.
L' attività di assistenza alla didattica è nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Rilevante ed intensa la partecipazione ad attività di ricerca nell''ambito di progetti nazionali ed
internazionali.
Non si attestano attività editoriali e di organizzazione e coordinamento di conferenze.
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Frequente la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello abbastanza buono.
Le attività didattiche sono di livello abbastanza buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza abbastanza buono e
sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente abbastanza buono.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello abbastanza buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Oliviero è di
livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.
Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Oliviero è di
livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello abbastanza buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una abbastanza buona attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare INGINF/05. Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di
contributi inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 8 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott._ PALMIERI Francesco:
Curriculum sintetico:
Nato il 26/6/1965. Laurea
Informatica nel 2004.

in Scienze dell'Informazione nel 1989. Laurea specialistica in

Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: da 1 a 54, così come da elenco dei titoli prodotto dal candidato,
e rinumerato dalla Commissione, allegato al presente verbale (All. n. 16-a), eccetto il numero 15
(riferimento alle pubblicazioni, valutate separatamente) e 48 e 49 (abilitazione all’ insegnamento
nella Scuola).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 1 a 47, così come da elenco delle
pubblicazioni prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 16-b) eccetto il lavoro
numero 21, in quanto non pubblicato e non corredato da lettera di accettazione.

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Francesco Palmieri ha conseguito la laurea nel 1989 (secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999) e poi la laurea specialistica nel 2004.
Ha partecipato, presso istituzioni universitarie, a progetti di natura tecnica e a progetti di ricerca a
più riprese, dal 2003 alla presentazione della domanda.
Ha svolto attività didattica (di supporto) a livello universitario.
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Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative alle reti telematiche. Le pubblicazioni presentano
un livello di originalità, innovatività e importanza molto buono e sono tutte congruenti con il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente più che buono.
Presenta molti lavori sono a firma singola. L’apporto individuale del candidato ai lavori in
collaborazione è significativo. La consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa sono di livello molto buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Palmieri è di
livello buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello molto buono.
Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca su diversi aspetti delle reti di calcolatori (tecnologie
innovative, algoritmi evolutivi per l’ottimizzazione delle reti, sicurezza, modelli del traffico). Ha
svolto attività di collaborazione alla didattica di insegnamenti universitari di Sistemi di elaborazione
e di Reti di calcolatori.
Il candidato ha svolto una buona attività scientifica in termini di partecipazione a comitati di
programma ed editoriali di convegni e riviste scientifiche. Significativa l’attività di coordinamento
di progetti di ricerca.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale ed intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva risulta particolarmente ampia ai fini del presente concorso. Essa presenta un buon
livello di originalità e innovatività ed una buona importanza. La collocazione editoriale del
complesso delle pubblicazioni presentate ai fini del concorso è caratterizzata da una buona rilevanza
scientifica e da una buona diffusione nell’ambito della comunità scientifica. Presenta molti lavori di
cui è l’ unico autore e l’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta paritetico o superiore
a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dal candidato è molto buona, in virtù
dell’ampiezza della produzione scientifica.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato è attualmente studente di Dottorato di Ricerca in Informatica ed ha conseguito la
Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1989. Svolge la sua attività di ricerca nel SSD ING-INF/05
dal 2001.
Il candidato documenta una produzione scientifica copiosa e diversificata, pubblicata su numerose
riviste internazionali di buon rilievo e su numerosi capitoli di libro ed atti di congressi internazionali
di buon livello.
E' stata riscontrata una costante continuità nella produzione scientifica e una ottima intensità della
stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è frequentemente prevalente
rispetto a quello degli altri autori. Poco diversificata la rosa dei coautori, essendo presenti numerosi
lavori di cui egli è unico autore.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono
contributi originali nelle tecnologie delle reti avanzate, e del network security.
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Essi evidenziano un notevole rigore metodologico ed una notevole rilevanza applicativa in ambito
ingegneristico.
L' attività didattica non comprende la responsabilità di insegnamenti ufficiali.
L' attività di assistenza alla didattica è intensa ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Rilevante ed intensa la partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito di progetti nazionali ed
internazionali, caratterizzata frequentemente dalla direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca.
Rilevante l’ attività editoriale e di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali,
svolta in qualità di membro e chair di comitati di programma ed organizzativi, e membro di
editorial boards.
Degna di rilievo la partecipazione a comitati tecnico scientifici di consorzi di ricerca nazionali.
Frequente la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.

Giudizio collegiale:
Le attività di ricerca sono di livello molto buono.
Le attività didattiche sono di livello abbastanza buono.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative alle reti telematiche. Le pubblicazioni presentano
un livello di originalità, innovatività e importanza molto buono e sono tutte congruenti con il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente più che buono.
Presenta molti lavori a firma singola. L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione
è significativo. La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e
la continuità temporale della stessa sono di livello molto buono.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Palmieri è di
livello buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello molto buono.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Francesco Palmieri è di
livello buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello molto buono.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una attitudine molto buona alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle degli altri candidati, si rileva un insieme di contributi
sempre superiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 9 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott._ PENTA Antonio:
Curriculum sintetico:
Nato il 01/07/1977. Laurea in Ingegneria Informatica nel 2005. Dottore di ricerca in Ingegneria
Informatica e Automatica nel 2008. Assegno di ricerca da marzo 2009.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: numeri da 1 a 7 così come da elenco dei titoli prodotto dal
candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 18-a).

Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 1 a 21, così come da elenco delle
pubblicazioni prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 18-b), eccetto la
pubblicazione n. 16 in quanto non presente nel plico.
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Antonio Penta ha conseguito la laurea nel 2005 (secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999) e il titolo di dottore di ricerca nel 2008.
Presenta collaborazioni di ricerca con atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri, a più riprese, dal
2006, anche in essere al momento della presentazione della domanda. In particolare, è assegnista di
ricerca dal marzo 2009.
Ha svolto attività didattica a livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno
accademico, con l’incarico per un corso.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative a oggetti multidimensionali e rappresentazione
della conoscenza.
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Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreto e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello discreto.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Antonio Penta è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca sul tema dei sistemi informativi multimediali e su
altri temi correlati. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Dicembre 2008. E’ stato titolare
di assegni di ricerca dal Marzo 2009 alla data di presentazione della domanda. E’ stato docente a
contratto di un insegnamento universitario nell’a.a. 2009/10 (Laboratorio di Informatica Applicata,
5 CFU, presso la Facoltà di Farmacia) e ha svolto attività di supporto didattico di insegnamenti
universitari.
Il candidato ha svolto una sufficiente attività scientifica in termini di partecipazione a
progetti di ricerca e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con buona
continuità temporale e discreta intensità e risulta pienamente coerente con il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione
scientifica complessiva, di discreta ampiezza, presenta un discreto livello di originalità e
innovatività ed una discreta importanza. La collocazione editoriale del complesso delle
pubblicazioni presentate ai fini del concorso è caratterizzata da una rilevanza scientifica e da una
diffusione nell’ambito della comunità scientifica discrete. L’apporto individuale nei lavori in
collaborazione risulta paritetico rispetto a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita
dal candidato è sufficiente.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica nel 2008
a 31 anni e la Laurea in Ingegneria Informatica nel 2005. Svolge la sua attività di ricerca nel SSD
ING-INF/05 dal 2006. E' stato assegnista di ricerca per 2 anni e borsista post-doc per 3 mesi.
Il candidato documenta una produzione scientifica consistente e discretamente diversificata,
pubblicata su una rivista internazionale di discreto rilievo e su capitoli di libri ed atti di congressi
internazionali di buon livello.
E' stata riscontrata una incostante continuità nella produzione scientifica e una discreta intensità
della stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e' sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Ampia e diversificata la rosa dei coautori..
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere metodologico e sperimentale e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi
costituiscono contributi originali nel settore dell’ analisi di immagini e della semantica. Essi
evidenziano un discreto rigore metodologico ed una buona rilevanza applicativa in ambito
ingegneristico.
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L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale in corsi di laurea
triennale.
L' attività di assistenza alla didattica e' nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Limitata la partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito di progetti nazionali.
Presente ma limitata l’ attività di organizzazione di conferenze internazionali.
Si rileva la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
Si riscontra il riconoscimento di premi per attività scientifiche.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello abbastanza buono.
Le attività didattiche sono di livello buono.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative a oggetti multidimensionali e rappresentazione
della conoscenza.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreto e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello discreto.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Antonio Penta è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Antonio Penta è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una discreta attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di contributi
nettamente inferiore per numero e qualità.

La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 10 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott._ SCOTTO DI FRECA Alessandra:
Curriculum sintetico:
Nata il 06/02/1978. Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004. Dottore di ricerca in
Ingegneria elettrica e dell'informazione nel 2008.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: da 1 a 4 così come da elenco dei titoli prodotto dal candidato ed
allegato al presente verbale (All. n. 23-a).
Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 1 a 9, così come da elenco delle pubblicazioni
prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 23-b).
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Alessandra Scotto di Freca ha conseguito la laurea nel 2004 (secondo l’ordinamento previgente il
DM 509/1999) e il titolo di dottore di ricerca nel 2008.
Presenta collaborazioni con università dal 2007, in essere al momento della presentazione della
domanda. In particolare, è stata assegnista di ricerca dal febbraio al dicembre 2008 e dal febbraio
2009 al gennaio 2010.
Ha svolto attività didattica a livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno
accademico, con l’incarico per un corso.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative al pattern recognition e alla visione artificiale.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreto e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
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La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello discreto.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Alessandra Scotto di Freca
è di livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
La candidata ha svolto attività di ricerca su temi di pattern recognition e visione artificiale.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Marzo 2008. E’ stata titolare di assegni di ricerca dal
Febbraio 2008 al Dicembre 2008 e dal Febbraio 2009 al Gennaio 2010. E’ stata docente a contratto
di un insegnamento universitario nell’a.a. 2009/10 (Informatica, presso la Facoltà di Lettere) e ha
svolto attività di supporto didattico di insegnamenti universitari.
La candidata ha svolto una sufficiente attività scientifica in termini di partecipazione a
comitati di programma di convegni e partecipazione a progetti di ricerca.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con
discreta continuità temporale e sufficiente intensità e risulta pienamente coerente con il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La
produzione scientifica complessiva, di discreto livello di originalità e innovatività e discreta
importanza, è di ampiezza sufficiente. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni
presentate ai fini del concorso è caratterizzata da una rilevanza scientifica e da una diffusione
nell’ambito della comunità scientifica discrete. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione
risulta paritetico rispetto a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dalla candidata
è sufficiente.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca Ingegneria Elettrica e dell'informazione nel 2008
a 30 anni e la Laurea in in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2004. Svolge la sua attività di
ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2005. E’ stata assegnista di ricerca per 2 anni.
La candidata documenta una produzione scientifica discreta e poco diversificata, pubblicata su
riviste internazionali di discreto rilievo ed in capitoli di libri ed atti di congressi internazionali di
discreto livello.
E' stata riscontrata una discontinuità nella produzione scientifica e una limitata intensità della stessa.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e' sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Poco diversificata la rosa dei coautori.
I risultati scientifici conseguiti dalla candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere teorico e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono contributi
originali nel settore della pattern recognition. Essi evidenziano un buon rigore metodologico ed una
buona rilevanza applicativa.
L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale in corsi di laurea
triennale.
L' attività di assistenza alla didattica e' nella norma ed inerente il settore disciplinare ING-INF/05.
Limitata la partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito di progetti nazionali.
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Presente ma limitata l’ attività di organizzazione di conferenze internazionali.
Si rileva la partecipazione in qualità di relatore a conferenze.

Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello abbastanza buono.
Le attività didattiche sono di livello buono.
Ha svolto attività didattica a livello universitario, prevalentemente di supporto e, per un anno
accademico, con l’incarico per un corso.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative al pattern recognition e alla visione artificiale.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza discreto e sono tutte
congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente discreto.
L’apporto individuale della candidata ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello discreto.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Alessandra Scotto di Freca
è di livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli della candidata Alessandra Scotto di Freca
è di livello abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello discreto.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una discreta attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di contributi
nettamente inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 avviso del bando di indizione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (IV
Serie Speciale) n. 4 del 15/1/2010
Allegato n. 11 alla relazione riassuntiva compilata il 22 Dicembre 2010

Candidato Dott._ SIMEONE Paolo:
Curriculum sintetico:
Nato il 01/08/1978. Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2005. Dottore di ricerca in
Ingegneria Elettrica e dell'informazione nel 2009. Assegno di ricerca nel 2009.
Verifica dei titoli valutabili:
I seguenti titoli sono valutabili: da 1 a 4 così come da elenco dei titoli prodotto dal candidato ed
allegato al presente verbale (All. n. 24-a).
Verifica delle pubblicazioni valutabili:
La Commissione rileva che, per i lavori in collaborazione, vi siano evidenti elementi di giudizio per
individuare l’apporto dei singoli coautori, e delibera di ammettere alla successiva valutazione di
merito i lavori, come di seguito elencati.
Le seguenti pubblicazioni sono valutabili: numeri da 1 a 3, così come da elenco delle pubblicazioni
prodotto dal candidato ed allegato al presente verbale (All. n. 24-b).

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Giudizio del Prof. Paolo Atzeni
Paolo Simeone ha conseguito la laurea nel 2005 (secondo l’ordinamento previgente il DM
509/1999) e il titolo di dottore di ricerca nel 2009.
Presenta una collaborazione con università estera. È assegnista di ricerca dal 2009.
Ha svolto attività didattica (di supporto) a livello universitario.
Ha svolto attività di ricerca su tematiche relative alle classificazione multiclasse.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza sufficiente e sono
tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente sufficiente.
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L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello sufficiente.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Paolo Simeone è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello sufficiente.

Giudizio del Prof. Stefano Caselli
Il candidato ha svolto attività di ricerca sul tema delle tecniche di classificazione nella
pattern recognition. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel Febbraio 2009. E’ stato titolare
di un assegno di ricerca dal 2009 alla data di presentazione della domanda. E’ stato docente a
contratto di un insegnamento universitario nell’a.a. 2009/10 (Abilità Informatiche, presso la Facoltà
di Giurisprudenza).
Dal curriculum del candidato non si evince una significativa attività scientifica per quanto
riguarda partecipazione a comitati di programma di convegni o altre attività editoriali e
partecipazione a progetti di ricerca.
L’attività scientifica, così come testimoniata dalle pubblicazioni, è stata condotta con
sufficiente continuità temporale e intensità e risulta coerente con il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 e con lo sviluppo delle conoscenze in tale settore. La produzione scientifica
complessiva presenta un discreto livello di originalità e innovatività ed una sufficiente importanza
ma è di ampiezza limitata. La collocazione editoriale del complesso delle pubblicazioni presentate
ai fini del concorso è caratterizzata da una rilevanza scientifica e da una diffusione nell’ambito della
comunità scientifica sufficienti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione risulta paritetico
rispetto a quello degli altri autori. La visibilità scientifica acquisita dal candidato è per ora limitata.
Giudizio del Prof. Beniamino Di Martino
Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell' Informazione nel
2009 a 31 anni e la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni nel 2005 . Svolge la sua attività
di ricerca nel SSD ING-INF/05 dal 2007 . E stato assegnista di ricerca per 1 anno.
Il candidato documenta una produzione scientifica limitata e poco diversificata, pubblicata in
capitoli di libri di buon livello.
E' stata riscontrata una continuità nella produzione scientifica, ma di limitata intensità.
L' apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e' sostanzialmente paritetico
rispetto a quello degli altri autori. Poco ampia e poco diversificata la rosa dei coautori,
comprendente anche ricercatori stranieri.
I risultati scientifici conseguiti dal candidato appaiono interessanti soprattutto negli aspetti di
carattere modellistico e sono attinenti il settore disciplinare ING-INF/05. Essi costituiscono
contributi originali nel settore della pattern recognition. Essi evidenziano un discreto rigore
metodologico ed una buona rilevanza applicativa in ambito ingegneristico.
L' attività didattica comprende la responsabilità di un insegnamento ufficiale in corsi di laurea
triennale.
Limitata la partecipazione ad attività di ricerca, nell'ambito di progetti nazionali.
Non si rilevano attività di organizzazione e coordinamento di conferenze internazionali né di
partecipazione in qualità di relatore a conferenze.
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Giudizio collegiale:
Ha il titolo di dottore di ricerca.
Le attività di ricerca sono di livello abbastanza buono.
Le attività didattiche sono di livello abbastanza buono.
Le pubblicazioni presentano un livello di originalità, innovatività e importanza sufficiente e sono
tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica, tenendo conto anche dei parametri sulle citazioni, sono di
livello complessivamente sufficiente.
L’apporto individuale del candidato ai lavori in collaborazione è paritetico. La consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della
stessa sono di livello sufficiente.
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Paolo Simeone è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello sufficiente.

Giudizio complessivo comparativo:
Complessivamente, la qualità del curriculum e dei titoli del candidato Paolo Simeone è di livello
abbastanza buono e la qualità delle pubblicazioni è di livello sufficiente.
La comparazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni con quelli degli altri candidati evidenzia
una sufficiente attitudine alla ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/05.
Comparando le sue pubblicazioni con quelle di altri candidati, si rileva un insieme di contributi
nettamente inferiore per numero e qualità.
La Commissione:
prof. Paolo ATZENI

___________________________________________

prof. Stefano CASELLI

___________________________________________

prof. Beniamino DI MARTINO

___________________________________________
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